UNIONE DEI COMUNI “VALLE DEL BELICE”
il distretto delle idee
Via Vittorio Emanuele 213 (Palazzo Calandra ) - 91028 Partanna – C.F. 90012500816
www.unionebelice.it - PEC: unionebelice@pec.it

ALLEGATO “A”

BANDO DI GARA
Procedura aperta. Affidamento pluriennale in convenzione del servizio di Tesoreria dell’Ente, per il
periodo di durata con decorrenza dal 01/01/2020 al 31/12/2024. [CIG: Z042B00090]
In esecuzione della Determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 6 del 05.12.2019, raccolta
generale n. 41, è indetta una procedura aperta per l’aggiudicazione dell’appalto per il servizio di cui
all’oggetto.
1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Unione di Comuni della Valle del Belice - Via Vittorio
Emanuele, 213 (Palazzo Calandra) – tel. 0924/923200 - posta elettronica certificata: unionebelice@pec.it

–

indirizzo internet istituzionale: www.unionebelice.it;
2) ACCESSO AI DOCUMENTI DI GARA: Presso il profilo del committente, ai sensi dell’art. 36, co. 9°, D.
Lgs. 50/2016, nella Sezione “Amministrazione trasparente” dell’Unione dei Comuni della Valle del Belice,
nonché nella Sezione “Albo Pretorio on line”;
3) TIPO DI AMMINISTRAZIONE: Ente territoriale – Amministrazione del Territorio Comunale;
4) NORMATIVA DI RIFERIMENTO: D. Lgs. n. 50/2016, come recepito dall’art. 24 della L. R. n. 8/2016;
5) ORGANO COMPETENTE PER LA GESTIONE DELLA PROCEDURA DI GARA: Ufficio Unico –
Servizi Economico-Finanziario dell’Unione dei Comuni della Valle del Belice, Via Vittorio Emanuele n. 213
(Palazzo Calandra) - Partanna. La gara sarà celebrata nella data e ora che verranno fissate a seguito della
nomina della Commissione di Gara;
6) CODICE CPV: Categoria di servizi n. 6 – Servizi di Tesoreria, codici di riferimento CPV 66600000-6, ai
sensi della Direttiva 2004/18/CEE e Regolamento Ce n. 213/2008;
7) DESCRIZIONE DELL’APPALTO: Affidamento pluriennale in convenzione del servizio di Tesoreria
dell’Unione; Il servizio è quello descritto dall’Ordinamento Finanziario e Contabile degli Enti Locali di cui al

D. Lgs. n° 267/2000. Il servizio è altresì disciplinato dallo schema di convenzione approvato da ultimo dal
Consiglio dell’Unione con deliberazione n. 20 del 26.11.2019, dal presente bando di gara e dal disciplinare di
gara approvati con Determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 6 del 05.12.2019, raccolta
generale n. 41;
8) VALORE COMPLESSIVO STIMATO DELL’APPALTO: € 15.000,00, oltre Iva se dovuta, a titolo di
compenso, a base d’asta, da erogare all’affidatario per la prestazione del servizio, fino al 31.12.2024,
calcolato in ragione di € 3.000,00 annui;
9) DURATA DEL CONTRATTO: Periodo dal 01/01/2020 fino al 31/12/2024 (ovvero dalla data di
sottoscrizione della convenzione). E’ consentita la proroga tecnica alle medesime condizioni della presente
convenzione nella sola ipotesi che ciò renda necessario per garantire il perfezionamento delle procedure di
gara ad evidenza pubblica. La proroga dovrà essere formalmente deliberata e comunicata al tesoriere prima
della scadenza;
10) LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO: Unione dei Comuni della Valle del Belice;
11) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE:
 Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti indicati dall’articolo 208 del D. Lgs. n. 267/2000;
 L’esclusione dalla stessa sarà disposta per la sussistenza dei motivi di cui all’art. 80, D. Lgs. 50/2016;
 Requisiti per l’ammissibilità delle istanze: iscrizione alla C.C.I.I.A.;
 Criteri di selezione: a seconda dei tassi attivi e passivi da praticare, delle sponsorizzazioni per progetti o
iniziative dell’Ente, come meglio specificato nel Disciplinare di gara;
 Il possesso dei requisiti deve essere dichiarato tramite auto-certificazione;
 La partecipazione alla gara è subordinata alla formale e integrale accettazione delle condizioni normative di
appalto, per dichiarazione espressa contenuta nell’istanza, riferita allo schema di convenzione approvato con
la citata Delibera di C.C. e del disciplinare di gara.

12) TIPO DI PROCEDURA: Aperta, ex art. 60, D. Lgs. 50/2016, in funzione della facoltà prevista dall’art. 36,
co. 2°, del citato D. Lgs. ed in applicazione del disposto di cui all’art. 210, 1° comma, D.Lgs. 267/2000;
13) CONDIZIONI PER L’ESECUZIONE DELL’APPALTO: Come previste dallo schema di Convenzione
da stipulare;
14) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 95, D. Lgs. 50/2016,
secondo i criteri indicati nel Disciplinare di gara;
15) TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: entro le ore 10 del 29 Gennaio
2020;
16) INDIRIZZO PER LA TRASMISSIONE DELLE OFFERTE: Unione dei Comuni della Valle del Belice
presso Ufficio Protocollo del Comune di Partanna Via Vittorio Emanuele n. 18 - 91028 Partanna (TP);
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17) ORGANO COMPETENTE PER LE PROCEDURE DI RICORSO AVVERSO GLI ATTI DI GARA:
T.A.R.. Sicilia, Sez. di Palermo; termine di 60 gg. dalla pubblicazione del bando per la notifica del ricorso;
18) DATI ULTERIORI:
 Periodo di tempo per il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dalla scadenza del
termine di presentazione;
 Persone autorizzate ad assistere alle operazioni di apertura: legali rappresentanti dei soggetti concorrenti
o loro delegati;
19) C.I.G.: Z042B00090;
20) CONTRIBUTO ANAC: non dovuto;
21) INFO: Ufficio Unico – Servizi Economico-Finanziario - Tel. 0924 923200;
22) RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: dott. Giovanni Giambalvo – Responsabile
dell’Ufficio Unico – Servizi Economico-Finanziario;
23) FORMA DEL CONTRATTO: Il contratto oggetto del presente bando sarà stipulato mediante atto
pubblico a rogito del Segretario dell’Unione. Tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto sono a carico
del soggetto aggiudicatario;
24) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO: Il contratto è sottoposto a risoluzione qualora sia accertato che il
legale rappresentante e/o il titolare o uno dei dirigenti dell’impresa sia stato rinviato a giudizio per
favoreggiamento nell’ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata, giusta l’art. 2, co. 2°,
della Legge Regionale 20 novembre 2008, n. 15, nonché nelle circostanze previste dall’art. 108, D. Lgs.
50/2016;
25) ALTRE INFORMAZIONI: L’amministrazione si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche
nel caso in cui pervenga una sola offerta valida, purché ritenuta congrua. L’amministrazione concedente si
riserva altresì la facoltà di sospendere o annullare la procedura di aggiudicazione in qualsiasi momento in
base a valutazioni di propria ed esclusiva convenienza. I concorrenti, in caso di sospensione o annullamento
della procedura, non potranno far valere pretese di alcun genere. I dati raccolti
26) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: La documentazione completa della presente gara è composta dal
presente bando di gara, dallo schema di convenzione e dal disciplinare di gara con tutti i suoi allegati:
modello per l’istanza di partecipazione e modello per l’offerta tecnica. La documentazione di gara può essere
scaricata dal sopracitato sito della stazione appaltante, all’indirizzo www.unionebelice.it.
Ulteriori informazioni possono essere richieste al Responsabile dell’Ufficio Unico – Servizi EconomicoFinanziario: dott. Giovanni Giambalvo, tel. 0924 923200.
Partanna, 05.12.2019

Il Responsabile dei Servizi Economico-Finanziario
Dr. Giovanni Giambalvo
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